COLONIA CON PERNOTTAMENTO
COLONIA CON PERNOTTAMENTO ALL’INSEGNA DELLO
SPORT, DEL DIVERTIMENTO, ALLA SCOPERTA DEL
TERRITORIO, CON ATTIVITÀ CREATIVE E ATTENZIONE AI
VALORI SPORTIVI, IN UNA CORNICE NATURALE UNICA!

SETTIMANE
DI COLONIA
17 - 21 Agosto
presso la Casa Polivalente di Rodi-Fiesso (Valle Leventina)

PROGRAMMA
E ATTIVITÁ
Lʼobiettivo della settimana è il divertimento! Le
giornate saranno caratterizzate da varie attività, alcune
divise per gruppi in base allʼetà, altre tutti insieme. Si
praticheranno attività sportive, escursioni alla scoperta
del territorio, attività espressive e creative con
attenzione
particolare
ai
valori
sportivi,
allʼintegrazione e al sano stare insieme come nella
“filosofia ASA”. Gli ASA Summer Camp sono una
colonia sportiva inclusiva che favorisce lʼintegrazione
sociale.

REFERENTI
ASA SUMMER
CAMP
Il Segretariato della All Sport Association contatterà le
famiglie dei partecipanti per fornire i recapiti del
Responsabile da contattare in caso di emergenze.

TRASPORTO
Nella quota di partecipazione è compreso un servizio
bus a disposizione di tutti i partecipanti. Saranno
previsti tre punti raccolta lunedì 17 agosto mattina:
Mendrisio, Lugano, Bellinzona. Il bus accompagnerà i
partecipanti presso il luogo di soggiorno e li riporterà
ai punti raccolta nel tardo pomeriggio di venerdì 21
agosto. I partecipanti saranno accompagnati lungo
tutto il tragitto dai monitori.

ORGANIZZAZIONE
- Le camere saranno organizzate in base a
sesso/età dei partecipanti.
- Non sono previste visite. Eventuali esigenze
potranno essere concordate con il comitato di ASA.
- In base alle età ogni bambino/ragazzo dovrà
collaborare con i monitori per un sereno
svolgimento del Camp. Verranno organizzati dei
gruppi di lavoro per rispondere a diverse esigenze
(pulizia, cucina, apparecchiare e sparecchiare ecc.)
e responsabilizzare i ragazzi.

NORME DI
COMPORTAMENTO
- Durante la settimana sarà vietato fumare e
consumare bevande alcoliche.
- Tutti i partecipanti e i loro genitori sono tenuti a
rispettare le norme di comportamento per
consentire il buon svolgimento del Camp
- Qualora dovessero verificarsi gravi inosservanze a
livello comportamentale la direzione si riserva il
diritto di contattare tempestivamente il genitore o
legale rappresentante e di, eventualmente,
sospendere la partecipazione al Camp.
ASA Summer Camp è un momento per stare allʼaria
aperta e fare amicizia! Durante la settimana con
pernottamento lʼuso del telefono dovrà essere
limitato e possibile solo in alcuni orari (salvo
particolari emergenze) per permettere il sereno
svolgimento delle attività.
In ogni caso la direzione di All Sport Association si
solleva da qualsiasi responsabilità legata a
eventuali furti o danni a oggetti di proprietà dei
partecipanti.

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

EQUIPAGGIAMENTO
- abbigliamento comodo: magliette, felpe calde,
pantaloni corti e training, intimo (mutande, calze,
costume da bagno)
- calzature: ginnastica, eventuali scarponcini per
escursione, ciabatte/infradito
- cappellino
- borraccia
- mantellina
- zainetto
- igiene personale
- alta protezione solare e doposole
- medicamenti personali
- asciugamani
- pigiama
- pila tascabile
- fazzoletti
- caricatore telefono
- portamonete (importo limitato)

I posti alla settimana con pernottamento ASA Summer
Camp sono limitati. Le iscrizioni resteranno aperte fino a
esaurimento posti. Lʼiscrizione risulta confermata al
momento del saldo della quota di partecipazione. È
possibile iscriversi agli ASA Summer Camp esclusivamente
online sul sito www.allsportassociation.ch tramite form di
iscrizione.

TASSA DI ISCRIZIONE
CHF 490 a settimana per partecipante
*il posto è riservato solo ad avvenuto pagamento della quota di
partecipazione

RIDUZIONI:
Alcuni comuni riconoscono un contributo alle
famiglie che iscrivono i propri figli alle colonie
estive. È possibile informarsi direttamente presso
il proprio comune di residenza.

All Sport Association è unʼassociazione
sportiva che nasce a Vezia nel settembre 2014
con lo scopo di far conoscere, specialmente ai più
giovani, la bellezza dello sport e i suoi veri
valori: il fair play, il rispetto, lo spirito di
aggregazione. Oltre agli ASA Summer Camp,
la nostra associazione ha ideato il progetto
"Gioca Pulito - i calci dalli al pallone" per
prevenire episodi di violenza sui campi da gioco.
Il progetto è stato realizzato presso lʼIstituto
scolastico Collina dʼOro e due società sportive
(Raggruppamento San Bernardo e settore
giovanile FC Mendrisio), accogliendo il plauso di

- 10% dal secondo figlio
- 30 CHF (qualora il figlio abbia partecipato a una o
entrambe le settimane diurne ASA Summer Camp 2020)
(le riduzioni non sono cumulabili)

istituzioni e media. Per il suo impegno a favore
dei ragazzi con gli ASA Summer Camp e Gioca
Pulito, nel 2019 ASA ha vinto il Premio Etico
conferito da Panathlon Club Lugano e
dallʼassociazione StarTi.
All Sport Association dedica particolare
attenzione a coinvolgere altri enti del territorio
che abbiano finalità comuni o complementari.
EDUCARE,
DIVERTIRE,
CREARE
FORMAZIONE DI QUALITÀ ATTRAVERSO
CORSI E INIZIATIVE SPORTIVE: QUESTA È
LA FILOSOFIA ASA!

ATTIVITÀ INCLUSIVA
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CONTATTI
All Sport Association (ASA)
Corso Elvezia, 27 6900 - Lugano
+41 77 9255428 - info@allsportassociation.ch
www.allsportassociation.ch

